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IL CALENdArIO 2019 - 2020
PaLLaCaNeSTRO CReMa

A 29/09/19

FALCONSTAr PONTONI

57-72

ore 18.00

2 Giornata
r 11/01/20 FALCONSTAr PONTONI
ore 20.45

FALCONSTAr PONTONI

ore 20.30

BaSkeT LeCCO

ore 21.00

FALCONSTAr PONTONI

7 Giornata
COeLSaNUS vaReSe

ore 20.45

SaNGIORGeSe B. S.G. LeGNaNO

A 24/11/19
ore 18.00

FALCONSTAr PONTONI

A 14/12/19
ore 20.50

A 19/10/19
ore 21.00

ore 20.30

FALCONSTAr PONTONI

ore 18.00

ore 20.45

ore 20.45

eLaCheM vIGevaNO

A 30/11/19
ore 20.45

ore 20.45

CAMPAGNA ABBONAMENTI, IL BILANCIO
BINOMIO BASKET-CALCIO CON L’UFM
L’accordo con l’Ufm, l’alter ego calcistico della
Falconstar a Monfalcone, per rendere ancora più
convenienti le rispettive campagne abbonamenti, è
diventato ufficiale in settimana e permette agli
abbonati di una delle due squadre di poter assistere
anche alle partite dell’altra aggiungendo soli 30 euro
alla quota per l’intera stagione. Un’altra idea concretizzata, dunque, dalla società biancorossa che va ad
aggiungersi ad altre formule, per esempio quella del
“pacchetto ditta”, una sorta di abbonamento aziendale valido per 4 ingressi a partita, tutte studiate per
aumentare sempre di più la presenza in palestra a
sostegno dei ragazzi di coach Tomasi. Disponibilità e

CORONa PLaTINa PIaDeNa

A 21/12/19
ore 20.45

r 25/01/20
ore 20.45

ore 20.45

r 08/02/20
ore 21.00

r 22/02/20 FALCONSTAr PONTONI
ore 20.45

aNTeNORe eNeRGIa PaDOva

A 16/11/19
ore 20.45

falconstar.basket

6a GIOrNATA dI ANdATA - SABATO 26

9 Giornata
a

r 01/03/20

PALESTrA POLIFUNzIONALE

ore 18.00

dI vIA
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OTTOBrE 2019 OrE
POwELL, 2 - MONFALCONE

20.45

12a Giornata
r 22/03/20 PaLLaCaNeSTRO vICeNza 2012
ore 18.00

FALCONSTAr PONTONI

14a Giornata
r 04/04/20 FALCONSTAr PONTONI

A 26/10/19

NUOva PaLL. OLGINaTe

11a Giornata
r 14/03/20 FALCONSTAr PONTONI

ore 21.00

6a Giornata

8 Giornata
A 10/11/19

A 12/10/19
75-79

r 01/02/20 FALCONSTAr PONTONI

72-76

r 15/02/20 OMNIa BaSkeT PavIa

13a Giornata
PaLL. BeRNaReGGIO 99

FALCONSTAr PONTONI

a

10a Giornata
FALCONSTAr PONTONI

ore 20.30

5a Giornata

80-66

FALCONSTAr PONTONI

r 18/01/20 GILBeRTINa BaSkeT SOReSINa

falconstar.asd

CAMPIONATO NAzIONALE 2019/2020 - SErIE «B» GIrONE B
FALCONSTAr PONTONI vS OLGINATE

a

68-74

r 29/01/20 JU.vI. CReMONa BaSkeT 1952

a

A 02/11/19

ore 18.00

SaN veNDeMIaNO

4a Giornata
A 17/10/19

A 6/10/19

www.falconstar.it
3 Giornata

a

A 8/12/19
ore 18.00

r 28/03/20
ore 20.45

15a Giornata
r 11/04/20 BaSkeT MeSTRe 1958
ore 20.30

fantasia che hanno portato ad un aumento delle tessere staccate rispetto alla passata stagione, anche
naturalmente per merito del salto di categoria, ma
che avrebbero meritato anche maggior successo.
“Devo dire sinceramente che mi aspettavo anche
qualcosa di più – riconosce il general manager della
Falconstar tracciando un primo bilancio della campagna abbonamenti – vediamo che il nostro zoccolo
duro ce l’abbiamo sempre, i nostri appassionati non
ci tradiscono mai, ma pensavamo fosse più facile
attirare nuovi abbonati offrendo loro un campionato
allettante come la serie B, unica squadra regionale a
disputarlo. Sono però sicuro che se continuiamo a
fare questi risultati, e ovviamente a esprimere il
nostro solito basket spumeggiante, piano piano
riempiremo gli spalti della Polifunzionale. Questo è

FALCONSTAr PONTONI

A 05/01/20
ore 18.00

r 19/04/20
ore 18.00

anche un augurio in vista del prossimo arrivo della
nuova tribuna, che garantisce molti posti a sedere in
più e quindi grande comodità per gli spettatori”. Già
adesso, in ogni caso, i numeri del pubblico tra
biglietti e abbonamenti permettono alla Pontoni di
non dover essere più di tanto rammaricata a confronto per esempio di quello che si vede da altre
parti in categoria. “Non abbiamo niente da invidiare
a Crema, Soresina o Cremona, le squadre con le
quali ci siamo confrontati finora in trasferta, né per
numeri né per qualità del tifo, né tanto meno per
l’impianto che ora abbiamo a disposizione. La palestra di Crema per esempio era qualcosa da non credere per la serie B. Semplicemente vogliamo sempre
migliorare, in campo, sulle tribune, e come servizi
offerti”.

Foto: Dario cechet

1 Giornata
a
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In piedi da sinistra: IURaDa Fabio (masso-fisioterapista), vISCIaNO Giancarlo (dir. sportivo), TOMaSI Luigi (capo-allenatore), SChINa andrea, GIUSTOLISI Stefano, MeDIzza Devil,
zaMBON Davide, COLLI andrea, CaSaGRaNDe Giulio, GOBBaTO Gianmarco, zUCCOLOTTO Mauro (team manager), FRaNCO Matteo (primo assistente), PaLeRMO Salvatore (presidente).
Accosciati da sinistra: SONCIN Nicolò, SChINa Matteo, BONeTTa Luca, SCUTIeRO alessandro, CaNDOTTO Giulio, COSSaRO Simone, zUCCOLOTTO Matteo, CeSTaRO andrea.

FALCONSTAr BASKET

MONFALCONE (GO) - Viale San Marco, 13/B
Tel. 0481.45360 - 798539
e-mail: segreteria@studiovaresano.com

Via Trieste, 153 - Staranzano - Tel. 0481.481502
Via C. Cosulich, 127 - M onfalcone - Tel. 0481 712190

dei F.lli Caso

Via III Armata, 98
Redipuglia (GO)
Tel. 0481 489030
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MaGLIa GIOCaTORI

aNNO aLTezza RUOLO

1 CeSTaRO aNDRea
3 SONCIN NICOLò
5 CaSaGRaNDe GIULIO
6 BOTTa aNTONIO GaBRIeLe
7 COSSaRO SIMONe
8 SCUTIeRO aLeSSaNDRO
9 SChINa aNDRea
10 BONeTTa LUCa
11 GIUSTOLISI STeFaNO
13 CaNDOTTO GIULIO
14 zUCCOLOTTO MaTTeO
15 COLLI aNDRea
18 SChINa MaTTeO
23 GOBBaTO GIaNMaRCO
28 zaMBON DavIDe
66 MeDIzza DevIL

2000
2001
1993
2002
2000
1992
1987
1992
2000
2001
2001
1988
2001
1998
1978
1990

193
190
196
193
180
185
192
182
195
190
188
203
182
195
202
197

2
2
3
2
1
1
3
1/2
3
2
2
4/5
1
3
4/5
4/5

TOMaSI LUIGI (CaPO-aLLeNaTORe), FRaNCO MaTTeO
(PRIMO aSSISTeNTe), GILLeRI GaBRIeLe (aSSISTeNTe),
vISCIaNO GIaNCaRLO (DIR. SPORTIvO), DeCOLLI
CRISTIaN (aDD. STaTISTIChe), zUCCOLOTTO MaURO
(TeaM MaNaGeR), MaNTOaN PaOLO (MeDICO SOCIeTà),
IURaDa FaBIO (MaSSO-FISIOTeRaPISTa).

PONTONI vErSATILE, SCELTA vINCENTE
CONTrO OLGINATE UN’ALTrA BATTAGLIA
Doveva essere il giorno dell’inaugurazione ufficiale della “nuova” Polifunzionale, con il taglio del
nastro e magari anche con l’intitolazione dell’impianto, e sarebbe stato il momento perfetto, con la
Pontoni Falconstar reduce da una settimana da
sogno che l’ha proiettata lassù, nell’alta classifica
doveva nessuno immaginava di trovarla dopo 5
giornate. Problemi tecnici alla nuova tribuna
hanno fatto rinviare l’evento, con la speranza,
almeno nel momento in cui scriviamo queste
righe, che vengano risolti in tempo per la prossima sfida, già sabato prossimo con varese visto
che la Falconstar ha adesso un doppio turno casalingo da giocare. Uno stimolo in più, allora, per
sfruttare oggi nella difficile sfida con Olginate il
fattore-campo, e arrivare così al giorno tanto atteso con ancora più entusiasmo, già adesso alle stelle. La Pontoni sta facendo rumore, lo dimostra tra
(continua a pag. 2)
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BUGaTTI FaBIO
BUTTa SIMONe
MeNTONeLLI SIMONe
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GaTTI MaTTeO
BeDIN eNRICO
CONTeSTaBILe GIaCOMO
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RaTTaLINO LUCa
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le altre cose anche l’interesse della Rai
regionale, che ha contattato in settimana
i vertici societari per un servizio. Un
rumore frutto di un rendimento che si
può definire eccezionale per una neopromossa, tanto più se confrontato con
quello che sta tenendo l’altra squadra
salita dalla C Gold triveneta, il vega
Mestre che non ha ancora vinto in stagione. Un dato che non presentiamo certo
per denigrare gli amici di Mestre, ma che
anzi certifica quanto possa essere difficile l’approccio alla categoria anche per
una società strutturata come quella
veneta. Questo aumenta ulteriormente i
meriti dello staff tecnico e della squadra,
che in particolare con le due vittorie su
Lecco e Cremona si è conquistata posizioni anche in un ipotetico ranking del
campionato, oltre ai punti in classifica. La
vittoria su Lecco è significativa per il
valore dell’avversaria, che infatti poi si è
subito riscattata battendo Pavia e continua così a condividere la quarta piazza
con i biancorossi, quella di Cremona lo è
perché ottenuta dopo sole 48 ore dall’incontro precedente. Trasferta lunga, stanchezza accumulata, acciacchi dopo la
battaglia con la Gimar, un paio di assenze importanti: un calo di tensione sarebbe stato anche comprensibile invece il
gruppo ha dimostrato ancora una volta la
sua forza mentale, oltre che ovviamente
la sua qualità tecnica. Oggi con la Gordon
Olginate è un altro test durissimo soprattutto sotto il profilo dell’intensità che una

LA CLASSIFICA

Squadra

Punti

RUCkeR SaN veNDeMIaNO
aNTeNORe vIRTUS PaDOva
vaPORaRT BeRNaReGGIO
PONTONI FALCONSTAr
GIMaR BaSkeT LeCCO
eLaCheM vIGevaNO
GORDON OLGINaTe
JUvI FeRRaRONI CReMONa 1952
TRaMaROSSa PaLL. vICeNza 2012
CORONa PLaTINa PIaDeNa
OMNIa BaSkeT PavIa
SaNGIORGeSe BaSkeT
COeLSaNUS ROBUR eT FIDeS vaReSe
PaLLaCaNeSTRO CReMa
veGa MeSTRe
GILBeRTINa SOReSINa

10
10
10
8
8
6
4
4
4
4
4
4
2
2
0
0

Gio

vinte

PF

PS

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0

358
335
385
375
346
385
314
323
333
373
343
349
349
343
308
310

321
312
302
344
337
327
328
343
361
399
331
372
347
354
366
385

Fonte: LNP Lega Nazionale Pallacanestro

Le partite del weekend:
(6a giornata)
San vendemiano-Cremona oggi ore 20.30
varese-Bernareggio oggi ore 20.30
Falconstar-Olginate oggi ore 20.45
Piadena-Soresina oggi ore 21.00
Padova-Lecco oggi ore 21.00
vicenza-Mestre domani ore 18.00
vigevano-Crema domani ore 18.00
Pavia-Sangiorgese domani ore 18.00

compagine tanto lunga, intesa come centimetri, e fisica vorrà sicuramente trasmettere all’incontro. Tra gli aspetti
migliori della categoria c’è anche questo,
la varietà: ci sono squadre costruite in
tanti modi diversi, chi più attrezzato sotto

Il prossimo turno:
(7a giornata)
Falconstar-varese sabato ore 20.45
Bernareggio-vicenza sabato ore 20.50
Olginate-Piadena sabato ore 21.00
Cremona-Pavia sabato ore 21.00
Soresina-San vendemiano sabato ore 21.00
Sangiorgese-Padova domenica ore 18.00
Lecco-vigevano domenica ore 18.00
Crema-Mestre domenica ore 18.00

canestro, chi più sbilanciato sugli esterni,
chi gioca un basket di corsa, chi lo vuole
molto organizzato tatticamente, come
Lecco e le sue zone. La Pontoni è un mix
di tutto ciò e finora la scelta è vincente.
Michele Neri

LA SErIE B SECONdO IL CAPITANO
Cinque partite sono state sufficienti a dimostrare che la
Pontoni Falconstar, per come è stata costruita e per come
sta lavorando, non solo si merita la categoria, ma ci può
restare divertendo e divertendosi. Cinque partite sono
state sufficienti anche per farsi già una discreta idea della
categoria, avendo incontrato due squadre di alta classifica,
San vendemiano e Lecco, due di quella bassa, Soresina e
Crema, e la Juvi Cremona che sta giusto a metà come quella Olginate che vedremo in campo stasera. La curiosità di
sapere come sarebbe stato il salto era tanta, poco conoscendo degli avversari. Ora chi va in campo sta imparando
a conoscerli e ci può spiegare le prime sensazioni. “a livello di qualità tecniche dei singoli non c’è tanto divario rispetto alla C Gold, mi aspettavo qualcosa di meglio – racconta
capitan Bonetta – vero che tante squadre forti dobbiamo
ancora affrontarle, ma per esempio la stessa San
vendemiano non mi ha impressionato più di tanto. La vera
differenza sta nella fisicità, aumentata di tanto e soprattutto in tutti i ruoli. Le partite sono molto più dure, ma non
perché ci si picchia. Stature e stazze fanno sì che i contatti siano molto più pesanti, anche un semplice blocco diventa parte dell’intensità della partita, così come buttarsi a
rimbalzo”. Un’altra differenza importante è la preparazione
delle partite. “anche quello si nota – continua il capitano –
c’è uno studio più accurato dietro, del resto molte squadre,
o per meglio dire quasi tutte, sono composte da professionisti, e le più forti si allenano 7 volte a settimana. In a1,
per dire, ci si allena 8 (e Luca lo sa bene essendo preparatore atletico nello staff di coach Dalmasson a Trieste, ndr),
quindi non c’è tanta differenza sul numero delle ore tra la
serie B, che pure rimane un campionato a metà tra il professionismo e la pura passione, e la serie a. Noi ci alleniamo tutti insieme 4 volte, per questo si può tranquillamen-

Capitan Bonetta al tiro a Cremona (foto di Dario Cechet).

te dire che stiamo facendo un mezzo miracolo”. Detto che
chi ha disponibilità di tempo, tra i biancorossi, può aggiun-

gerci del lavoro individuale, qui alla Polifunzionale o nelle
palestre di Trieste per i giocatori triestini, è vero che anche
la Falconstar ha aumentato il carico di lavoro, in particolare per quanto riguarda la parte atletica. “Lavorandoci sopra
sia il martedì che il giovedì riusciamo a fare una preparazione più differenziata e accurata – racconta Bonetta, che
naturalmente la cura in prima persona – parte sulla forza,
parte sulla rapidità, in ogni caso andiamo più sul dettaglio.
Questo ci sta dando grandi risultati sinora, se restiamo solo
alle ultime due partite vediamo che sia con Lecco che a
Cremona quando le altre squadre sono calate, noi siamo
cresciuti. Siamo arrivati più freschi ai minuti decisivi e quindi anche più lucidi per gestire al meglio i palloni chiave”.
Come ribadito più volte, la forza della Pontoni Falconstar è
sempre stata il gruppo, e qui il discorso si fa ancora più
interessante, perché mai come quest’anno essere squadra
in tutti i sensi, dal gioco allo stare bene insieme, può portare dei vantaggi, proprio per come è strutturata la categoria. “Sappiamo che ci sono squadre che cambiano 7/8
giocatori all’anno e quindi non c’è fidelizzazione, attaccamento alla maglia. Più professionismo significa anche dinamiche come più individualismo, oppure semplicemente più
pressione da risultato che viene messa dalle società che
investono tanti soldi per ottenere un risultato sportivo. Da
noi tutto questo non esiste, siamo un gruppo formato
sostanzialmente da amici che gioca per un’unica ambizione, quella di vincere la partita che si sta giocando, né la
società ci ha posto obiettivi che vadano al di là di ottenere
la salvezza nel modo più brillante possibile. Nessuno qui
gioca per mettersi in mostra come singolo per poi andare a
monetizzare l’anno dopo, né per andare a giocare in una
squadra che lotta per vincere il campionato. Stiamo bene
insieme e così vogliamo restare”.
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